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C.C.
Nr. 60

Oggetto:
Risposta ad interrogazione su: "Situazione della
struttura da destinare a polo socio-sanitario ubicata in
Via Corrado Gex".

16/12/2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE Straordinaria, CONVOCAZIONE Prima, SEDUTA pubblica
L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta
nella Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone
dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Presente

BARAVEX Elida - Sindaco
GRANGE Fabio - Vice Sindaco
BERRIAT Franco - Consigliere
DEVAL Irene - Consigliere
DOMANICO Remo - Consigliere
FAVRE Edy - Consigliere
GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere
MADIA Gaetano - Consigliere
MILLIERY Margaretha - Consigliere
OTTOLENGHI Laura - Consigliere
VITTAZ Diego - Consigliere
ANTONUTTI Paola - Consigliere
GRANGE Marco - Consigliere
CRECCA Massimo - Consigliere
NICCO Francesca Amalia - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
2

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Angela BATTISTI.
Assume la Presidenza il Sindaco BARAVEX Elida.
Constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
____________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Parere favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Angela BATTISTI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ
Parere Favorevole: Il RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Angela BATTISTI
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D.C.C. n. 60 del 16/12/2014
Risposta ad interrogazione su: "Situazione della struttura da destinare a
polo socio-sanitario ubicata in Via Corrado Gex".
_______________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco invita i Consiglieri di minoranza ad illustrare la propria interrogazione;
Interviene il Consigliere Marco GRANGE che illustra l’interrogazione, pervenuta
al protocollo del Comune in data 1° dicembre 2014, concernente la situazione della
struttura ubicata in via Corrado Gex da destinare a polo socio-sanitario, allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Risponde il Vicesindaco Fabio Grange:
“L’ultimazione lavori è avvenuta il 10 giugno 2013; il collaudo amministrativo e degli
impianti risale al 12 dicembre 2013; il certificato di agibilità è stato rilasciato in data 3
dicembre 2014, riferito al piano terra, primo e secondo, (non al seminterrato, dove la
ditta deve ripristinare ancora alcuni lavori, soprattutto di impermeabilizzazione).
E’ in corso di perfezionamento la Convenzione tra Comune e USL per poter
consegnare il primo e secondo piano della struttura e parte del piano terra: ciò avverrà
nei primi mesi del 2015.
Al piano seminterrato, dove sono ubicati i locali per i VVFF volontari, non funziona la
porta sezionale (la ditta non ha svolto a regola d’arte i lavori). Anche qui contiamo di
risolvere il tutto in un paio di mesi.
Il centro diurno, considerati i fabbisogni, che possono essere soddisfatti presso le tre
microcomunità del territorio, ed i costi non sostenibili dall’Ente pubblico in questo
momento, non verrà attivato. Il centro d’incontro, confidando in un aumento di utenti,
verrà attivato.
La ripartizione dei costi di gestione della struttura sarà in millesimi, esclusa l’area verde
che rimarrà in carico al Comune. Non avendo dei riparti precisi si sono fatte delle
ipotesi per le spese: circa 7.000,00 euro per il riscaldamento, circa 6.000,00 euro per la
conduzione e gestione calore e circa 1.000,00 euro per l’area verde. Dobbiamo poi
considerare anche l’energia elettrica Le cifre esatte dipenderanno anche dall’utilizzo.
Il ritardo dell’opera non ha comportato costi aggiuntivi per l’Amministrazione comunale.
I locali ove era previsto il centro diurno non hanno ancora destinazione in quanto
dipende dalla RAVA l’autorizzazione ad un uso diverso”;
Alla luce della risposta formulata l’Interrogante si dichiara soddisfatto;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTA la competenza a deliberare del Consiglio Comunale ai sensi del vigente
regolamento interno del Consiglio;
VISTO il parere di legittimità dell’atto espresso ai sensi dell’art. 49bis della L.R.
n. 54/1998 dal Segretario dell’Ente Locale;
IL CONSIGLIO PRENDE ATTO
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